
I.C.STATALE TORANO CASTELLO- SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO - ESAME DI STATO DI FINE I CICLO DI ISTRUZIONE – A.S. 2020-2021 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESAME FINALE  - ( PROVA ORALE= REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO  LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DI LINGUA ITALIANA- LINGUE STRANIERE + LOGICO-MATEMATICHE E DI ED. CIVICA.)  

ELABORATO MAX 2 PUNTI 

INDICATORI/CRITERI DESCRITTORE Punteggio 
previsto 

Punteggio 
attribuito 

ELABORATO: COERENZA- 
ATTINENZA- ORGANIZZAZIONE – 
ORIGINALITA’ E PENSIERO 
CRITICO – COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI -   

Elaborato coerente, organizzato, approfondito e ben strutturato con collegamenti 
efficaci. 
Contenuti attinenti,  precisi e originali. 
Conoscenza approfondita e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi 
specifici, padronanza sicura degli strumenti tecnologici impiegati nella realizzazione 
e nella presentazione. 

2  

Elaborato strutturato in modo chiaro e consapevole. Contenuto puntuale e 
articolato. Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e 
degli strumenti tecnologici impiegati nella realizzazione e nella presentazione. 

1,50 

Elaborato corretto, curato e completo.  Contenuti pertinenti e articolati. 
Conoscenza degli argomenti e possesso delle abilità, uso sicuro dei linguaggi e degli 
strumenti tecnologici impiegati nella realizzazione e nella presentazione.  

1 

Elaborato corretto.  Contenuto pertinente ma non articolato. Conoscenza parziale 
degli argomenti, possesso incompleto delle abilità e tendenza alla semplificazione 
nell’uso dei linguaggi e degli strumenti tecnologici. 

0,50 

Elaborato sommario ed essenziale. Contenuto parziale e non elaborato. 
Conoscenza superficiale degli argomenti, possesso limitato delle abilità e incertezze 
nell’uso dei linguaggi e degli strumenti tecnologigi. 

0 

COLLOQUIO MAX 8 PUNTI 

INDICATORI/CRITERI DESCRITTORE Punteggio 
previsto 

Punteggio 
attribuito 

PADRONANZA DELLA LINGUA 
ITALIANA  E CAPACITA’ 
ESPOSITIVA 
 COMUNICAZIONE 
/ESPRESSIONE 
USO DEI CONTENUTI E DELLE 
CONOSCENZE   
ORGANIZZAZIONE  
RIELABORAZIONE. 

Sicura ed efficace. Esposizione brillante , ricca , fluida ed esaustiva ,con disinvolta 
interazione durante il colloquio e uso di un linguaggio ricco e appropriato. 

2  

Sicura e abbastanza efficace. Esposizione chiara e sicura con una buona interazione 
durante il colloquio e con uso di un linguaggio appropriato. 

1,50 

Buona e organizzata. Esposizione chiara e piuttosto fluida con una soddisfacente 
interazione durante il colloquio e con uso di un linguaggio adeguato. 

1 

Discreta e basilare. Esposizione abbastanza  chiara e basilare interazione durante il 
colloquio e con uso di un linguaggio semplice. 

0,50 

Incerta e poco efficace. Esposizione difficoltosa con interazione guidata durante il 
colloquio e  con uso di  un linguaggio povero e inadeguato. 

0 

COMPETENZE LOGICO – 
MATEMATICHE 

Approfondite e complete 1  

Complete  0,75 

Abbastanza complete 0,50 

Parziali e lacunose 0,25 

Molto lacunose 0 

COMPETENZE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

Approfondite e complete 1  

Complete  0,75 

Abbastanza complete 0,50 

Parziali e lacunose 0,25 

Molto lacunose 0 

COMPETENZE DI ED. CIVICA Mature, complete e stabili 1  

Complete e sicure 0,75 

Complete  0,50 

Adeguate al livello di maturazione personale 0,25 

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE E 
DI ORIENTARSI IN UN’OTTICA 
INTERDISCIPLINARE 

Sicura ed efficace 1  

Sicura e abbastanza efficace  0.75 

Buona, ma limitata a contenuti essenziali 0.50 

Incerta  e abbastanza circoscritta ad argomenti noti 0.25 

Lacunosa  e molto difficoltosa 0 

CAPACITA’ DI PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

Sicura ed efficace  1  

Sicura e abbastanza efficace  0.75 

Buona, ma limitata a contenuti essenziali 0.50 

Incerta  e abbastanza circoscritta ad argomenti noti 0.25 

Lacunosa  e molto difficoltosa 0 

CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

Sicura ed efficace  1  

Sicura e abbastanza efficace  0.75 

Buona, ma limitata a contenuti essenziali 0.50 

Incerta  e abbastanza circoscritta ad argomenti noti 0.25 

Lacunosa  e molto difficoltosa 0 

                                                                             Voto finale  
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